… Rilassati con una buona tazza di tè caldo in compagnia del tuo nuovo mug cozy!

mug cozy

MATERIALI:
•
•
•

Tessuto di cotone fantasia (esterno)
Tessuto di cotone tinta unita (interno)
Imbottitura

•
•
•
•
•
•

Filo elastico: 14 cm
2 bottoni
Filo da cucito coordinato
Forbici per tessuto
Spilli
Macchina da cucire

Tagliare un rettangolo di tessuto fantasia di cm 32 x 7.
Tagliare altri due rettangoli delle stesse dimensioni, uno
dal tessuto tinta unita e l’altro dall’imbottitura. Tagliare
il filo elastico a metà, in due pezzi da 7 cm cad.
Posizionare i due rettangoli di tessuto, dritto contro
dritto, quindi sopra a tutto il rettangolo di imbottitura.
Fissare i tre strati con gli spilli e cucirli lungo un lato corto
e due lunghi utilizzando un margine di cucitura di 1 cm
e lasciando un’apertura di circa 6 cm in mezzo su uno
dei due lati lunghi.
Piegare a metà i due pezzi di elastico di 7 cm e posizionarli
sul rimanente lato corto tra i due strati di tessuto. Allineare
le estremità degli elastici con il bordo della stoffa ed
assicurarsi che siano centrati. Fissarli in posizione con gli
spilli e cucire anche quel lato. Utilizzando la retromarcia
della macchina da cucire, rinforzare la cucitura in modo
che gli elastici siano ben fissati.
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Ritagliare il margine di cucitura accorciandolo a circa
mezzo centimetro lungo tutto il perimetro, eccetto in
corrispondenza delle due aperture. Ritagliare con cura
attorno ai quattro angoli in modo che il margine non
crei spessore.
Utilizzando l’apertura lasciata, rivoltare il lavoro a dritto.
Stendere bene l’imbottitura sugli angoli (spingendola
dall’interno) e stirare i margini.
Cucire con un’impuntura tutto attorno al perimetro del
rettangolo usando come margine di cucitura la dimensione del piedino premistoffa. Questo permetterà di
chiudere l’apertura e fissare ulteriormente il filo elastico.
Prendere la propria tazza preferita, avvolgerci attorno
il mug cozy e prendere nota con uno spillo del punto
in cui vanno cuciti i bottoni, tirando leggermente il filo
elastico per una maggiore tenuta. Cucire quindi i bottoni
in posizione!

L’idea in più
Puoi adattare il mug cozy alla tazza che preferisci, basta
modificare le dimensioni del rettangolo iniziale. Divertiti
scambiando la stoffa interna con quella esterna o variando
i bottoni per creare mug cozy diversi. Cuci dei mug cozy
anche per i tuoi amici: possono anche essere una
simpaticissima idea di regalo di Natale fai-da-te!
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